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       Giunta Regionale della Campania 
         Direzione Generale  

 Lavori Pubblici e  Protezione Civile 

 
                        Il  Direttore 

 
INDIRIZZI IN ALLEGATO 

 
Oggetto: D.Lgs. 1/2018. L.R. 12/2017. Formazione delle organizzazioni iscritte nell’elenco territoriale 

regionale del volontariato. Corso di “Addetto al Vettovagliamento operante in strutture mobili 
e campali”. Codice ADD-VETT 01-0222 

 
 
Nell’ambito delle iniziative di formazione e addestramento finalizzate a rendere sempre più efficace 

la risposta della colonna mobile regionale di protezione civile, e facendo seguito alla seduta del 

Comitato Didattico della Scuola Regionale di Protezione Civile “Ernesto Calcara” nella seduta del 

05/09/2022 ed al decreto dirigenziale DG 5018 n. 370 del 08/09/2022 che ne approva le 

determinazioni, si comunica che questa Direzione ha programmato, di concerto con il Comando per 

la Formazione, Specializzazione e Dottrina dell’Esercito e con la partecipazione del CeRVEnE - 

Centro Regionale di Riferimento Veterinario per le emergenze non epidemiche - lo svolgimento di 

un corso di “Addetto al Vettovagliamento operante in strutture mobili e campali.  

L’iniziativa è dedicata alle organizzazioni di volontariato iscritte nell’elenco territoriale regionale di cui 

alla DGRC n. 75 del 09/03/2015 per n. 24 discenti, con priorità alle organizzazioni dotate del 

modulo “Cucina da campo e distribuzione pasti”, e per n. 6 unità a volontari provenienti da altre 

Regioni, nel limite massimo di 30 unità indicato dalla Scuola dell’Esercito. Le suindicate percentuali 

saranno evidentemente rimodulate in caso di carenza di iscrizioni dall’uno o dall’altro bacino di 

Organizzazioni invitate.  

Il Corso si svolgerà dal 22 ottobre al 18 dicembre 2022, in presenza, tutti i giorni di sabato e 

domenica, presso la sede della citata Scuola dell’Esercito in Maddaloni (CE), secondo il 

programma che si allega. Al termine del corso è prevista una prova “pratica” di valutazione finale, ad 

esito “idoneo/non idoneo”. La frequenza minima prevista per l’ammissione alla valutazione finale è 

pari all’ 80% delle lezioni.  

Ciò premesso, le Organizzazioni in indirizzo iscritte nell’elenco territoriale regionale di cui alla DGRC 

n. 75 del 09/03/2015, che intendono candidare propri volontari, sono invitate a formalizzare la 

richiesta attraverso la nuova procedura telematica definita in collaborazione con l’Ufficio Speciale 60 

11 00 – Ufficio Speciale per la crescita e la transizione digitale della Regione Campania, che ha 

messo a disposizione sul Catalogo dei servizi digitali della Regione Campania, raggiungibile al link 
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http://www.servizi-digitali.regione.campania.it un servizio digitale dedicato, accessibile tramite SPID 

(Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o CNS (Tessera Sanitaria - 

Carta Nazionale dei Servizi). La procedura di iscrizione prevede i seguenti step: 

 

Fase 1:  Il Rappresentante Legale (o suo delegato) dell’Organizzazione di Volontariato: 
1. accede tramite SPID/CIE/CNS al servizio digitale “Profilazione Legale Rappresentante 

dell’Organizzazione di Volontariato” raggiungibile al link http://servizi-

digitali.regione.campania.it/LegaliVolontariato e si profila selezionando l’associazione di 
appartenenza da menù a tendina; 

2. dopo la registrazione, accede al servizio digitale “Iscrizione al Corso per Addetto al 
Vettovagliamento”, raggiungibile al link http://servizi-

digitali.regione.campania.it/AddettiVettovagliamento ed effettua per ciascun volontario la pre-
candidatura, compilando gli estremi, il codice fiscale e l’indirizzo di posta elettronica del candidato 
e dichiarando, altresì, ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i.: 
- la regolarità del volontario in relazione ai requisiti di idoneità psico-fisica e attitudinale allo 

svolgimento della funzione di “Addetto al Vettovagliamento”; 
- la regolarità dell’organizzazione e del candidato in relazione ai requisiti di assicurazione ai 

sensi dell’art. 18 del D. L.vo 117/17 e ss.mm.ii. (infortuni e RC anche in attività di formazione 
e addestramento); 

- la regolare dotazione dei DPI previsti dalla vigente disciplina, da indossare durante le 
giornate di esercitazione pratica; 

3. autorizza l’Amministrazione al trattamento dei dati personali, secondo l’informativa disponibile e 
scaricabile nella pagina del servizio digitale. 
Si ribadisce che l’operazione va effettuata per ciascun volontario che si intende candidare, al 

quale il sistema invierà in automatico, all’indirizzo di posta elettronica indicato, una comunicazione di 

avvenuta pre-candidatura, completa del link cui collegarsi per la formalizzazione conclusiva della 

propria istanza (successiva Fase 2). 

 

Fase 2: Ciascun volontario pre-candidato nella Fase 1, alla ricezione della citata mail;  
1. accede con SPID/CIE/CNS alla piattaforma tramite il link ricevuto, e provvede alla formalizzazione 

della propria domanda in piattaforma, compilando on line il modulo di partecipazione, recante 
altresì le dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i. di: 
- possesso dei requisiti di idoneità psico-fisica e attitudinale allo svolgimento della funzione 

secondo la disciplina di settore; 
- possesso dei requisiti di moralità. 

2. autorizza l’Amministrazione al trattamento dei dati personali, secondo l’informativa disponibile e 
scaricabile nella pagina del servizio digitale. 

Al termine, ciascun volontario riceverà sulla propria mail una comunicazione, generata in automatico dal 

sistema, di avvenuta e regolare candidatura. 
Si evidenzia che l’ordine cronologico di presentazione delle domande si determina alla conclusione 
della Fase 2 a cura di ciascun volontario, e non all’atto della pre-candidatura a cura del 
Rappresentante Legale. 

 

La piattaforma sarà accessibile dal 21 al 30 settembre 2022, salvo anticipazione della chiusura per 

intervenuto superamento del limite massimo di candidature previste.  

L’aula sarà formata secondo l’ordine cronologico delle candidature, nel rispetto della priorità in 

favore delle organizzazioni già dotate del modulo “Cucina da campo e distribuzione pasti”.  

Le candidature sono ammesse esclusivamente tramite il servizio digitale sopra illustrato; non 

saranno prese in considerazione né riscontrate eventuali candidature pervenute per altri canali (pec, 

posta elettronica ordinaria, altro). Il supporto per la registrazione in piattaforma ed ogni altra 

necessità è disponibile al link “contatti” presente nella pagina di presentazione del servizio. 
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Alla chiusura della complessiva fase di candidatura, sarà cura di questa Direzione 

comunicare la formazione dell’aula nei limiti dei posti complessivamente previsti, con 

convocazione dei discenti ammessi. 

 

Per le organizzazioni in indirizzo iscritte nell’elenco territoriale regionale di cui alla DGRC n. 75 del 

09/03/2015 è previsto il rimborso ex art. 40 del Codice di Protezione Civile secondo le ordinarie 

procedure a cura dello staff 501892, con esclusione dei pasti, che restano a cura della mensa della 

Scuola dell’Esercito. 

 

I discenti dovranno frequentare nel rispetto nelle disposizioni vigenti per il contrasto alla pandemia 

da COVID-19, nel rispetto delle regole di accesso alla Scuola Comando per la Formazione, 

Specializzazione e Dottrina dell’Esercito, in abiti distintivi dell’organizzazione di appartenenza.    

 

 
 Il Responsabile del Procedimento 
 (Giovanni Pucino) 
 
 
 
 
 
 
 Il Dirigente UOD 01 Il Direttore Generale 
 (Celestino Rampino) (Italo Giulivo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato: Programma del Corso 
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ELENCO INDIRIZZI 
 

Alle Organizzazioni di Volontariato iscritte nell’Elenco Regionale ex DGR 75/2015 
 

    Al Comando per la Formazione, Specializzazione e Dottrina dell’Esercito    
 

Al CeRVEnE - Centro Regionale di Riferimento Veterinario  
per le emergenze non epidemiche 

 
p.c.     All’Ufficio Speciale 60 11 00  

Ufficio Speciale per la crescita e la transizione digitale 
 

Allo staff 501892  
Protezione Civile Emergenza Post Emergenza 
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